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STEINBERG Cubase Artist 10.5 ITA

Cod.Art. : 83580
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SOFTWARE DAW AUDIO/MIDI CON 70+ PLUG-IN
EFFETTI, STRUMENTI VIRTUALI ED EFFETTI
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Se hai bisogno di un numero di tracce superiore e di strumenti più
precisi rispetto a Cubase Elements, ma non vuoi sacrificare la
semplicità o la convenienza, Cubase Artist è la scelta giusta per
te. Artist 10 offre molte delle funzionalità più acclamate di
Cubase Pro, oltre a sequencing, più strumenti e una suite FX più
grande per modellare il tuo audio. C'è un motivo per cui Cubase
Artist è usato e apprezzato dai musicisti di tutto il mondo: il suo
premiato motore audio, il suo flusso di lavoro intuitivo e le sue
fantastiche funzioni lo rendono ideale sia per i principianti che
per i musicisti esperti. Cubase Artist 10 è l'aggiornamento che
molti utenti stavano aspettando. Un Channel Strip ridisegnato da
zero: il Cubase Channel Strip estende la funzionalità e l'usabilità
dei suoi moduli. Oltre a ciò, nuovi elementi di misurazione
forniscono un feedback visivo diretto che semplifica le
impostazioni di compressione. Groove Agent SE 5, la versione 5 di
Cubase's Groove Agent, non fornisce solo un'interfaccia
completamente ridimensionabile, ma include anche una miriade di
nuovi suoni. Trasforma le tue produzioni con un nuovo kit di
batteria acustica, 20 nuovi kit di Beat Agent, configurazione del
routing con 1 clic, preset dei pad, anteprima in-kit ed altro
ancora. Grazie al Supporto MIDI Polyphonic Expression (MPE), i
controller MPE più comuni vengono rilevati e configurati
automaticamente, con una comoda assegnazione a qualsiasi tipo di
parametro strumento. E' inoltre possibile ottenere librerie di
preset progettate esclusivamente per MPE e pronte per Retrologue
e
Padshop.
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Caratteristiche
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- Una DAW che bilancia caratteristiche, semplicità e
prezzo
- Motore audio in virgola mobile a 64 bit di prossima
generazione
- Supporto intero a 32 bit e float audio a 64 bit, fino a
192kHz
- Groove Agent SE 5 crea beat con drum kit realistici e
stimolanti drum machine
- Supporto MIDI Polyphonic Expression (MPE)
- Strumenti di composizione intelligenti come Chord
Track, Chord Pads e Chord Assistantv
- Comping rende un gioco da ragazzi la creazione
di brani perfetti
- I moduli Channel Strip sono integrati in ogni canale
del mixer
- MixConsole cattura l'essenza di una console analogica
di fascia alta
- Sampler Track + Caleidoscope per costruire loop e
frasi
- Suite completa di oltre 70 processori di effetti audio
e MIDI VST high-end
- Set completo di 8 strumenti eccezionali con oltre 2600
suoni
- 5GB di suoni e loop di alta qualità
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Requisiti di
sistema
- Windows 10 (64-bit)
- MacOS Mojave / MacOS Catalina
- Memoria minima richiesta: 4GB (se ne raccomandano
8GB)
- Spazio libero su Hard Disk: 30GB
- Hardware audio compatibile ASIO
- NOTA: Chiavetta USB-eLicenser inclusa
Prezzo : €329,00 IVA inclusa (€269,67 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €269,00 IVA inclusa (€220,49 esclusa IVA)
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